
                      

  
   
  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Arcadia Small Cap e Fondo Finanza e Sviluppo Impresa cedono il 100% di Laboratorio Italiano 
Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. 

 
 
 
 

  
Milano, 16 ottobre 2019 
 
Il Fondo Arcadia Small Cap (“ASC”), gestito da Arcadia SGR S.p.A. (“Arcadia”), e il Fondo Finanza e Sviluppo 
Impresa, gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (“ALI”) – congiuntamente, i “Fondi” - annunciano la 
cessione del 100% del capitale di Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. 
(“Lisapharma” o la “Società”) a Shandong Sito Bio - Technology Co. Ltd (“Sito Bio”) e un suo co-investitore. 
 
Lisapharma, con sede a Erba, è stata fondata nel 1925 ed è attiva nella produzione di farmaci, sia con marchio 
proprio che per conto terzi. La Società si distingue per l’elevata qualità dei propri prodotti e per un know how 
riconosciuto nel segmento degli iniettabili sterili, caratteristiche che le hanno permesso di divenire, nel corso 
del tempo, partner CMO (Contract Manufacturing Organization) e CDMO (Contract Development and 
Manufacturing Organization) per operatori nazionali ed internazionali. 
 
Arcadia e ALI hanno rilevato l’intero capitale sociale di Lisapharma nel 2015 dal socio fondatore, finanziando 
l’acquisizione interamente attraverso la dotazione dei Fondi, senza utilizzo di indebitamento finanziario.  
 
Durante la gestione dell’investimento i Fondi hanno completato con successo la transizione della Società da 
azienda familiare a società gestita da un management professionale, favorendo l’ingresso di numerosi 
manager qualificati e l’introduzione di procedure e sistemi di pianificazione e controllo finanziario. Sono stati 
realizzati investimenti significativi per migliorare l’assetto industriale della Società, propedeutici 
all’ottenimento dell’autorizzazione della Food and Drug Administration necessaria per la 
commercializzazione dei farmaci Lisapharma nel mercato USA. 
 
Sito Bio è una società quotata sul mercato regolamentato Shenzhen Stock Exchange, con una capitalizzazione 
pari a oltre Euro 430 milioni e un tasso di crescita del fatturato pari a oltre il 30% annuo. Con l’acquisizione 
di Lisapharma Sito Bio integra la propria offerta di principi attivi e intermedi farmaceutici con il catalogo di 
prodotti finiti di Lisapharma, acquisendo una società che ha la capacità tecnica per sviluppare in futuro nuovi 
prodotti da destinare anche al mercato cinese. 
 
Arcadia e ALI sono state assistite nell’operazione da NCTM quale consulente legale e dall’advisor finanziario 
Renovo. 
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Arcadia SGR S.p.A. (www.arcadiasgr.it) è una società di gestione del risparmio indipendente, controllata dal 

management, autorizzata dalla Banca d’Italia, fondata da Simone Arnaboldi e Guido Belli. Arcadia è 

specializzata in investimenti nel capitale di piccole-medie imprese italiane non quotate.  

L’approccio all’investimento è di tipo industriale: il controllo del portafoglio è esercitato attraverso la 

presenza diretta e attiva del management di Arcadia e dei suoi Business Partner nei Consigli di 

Amministrazione delle aziende partecipate, fornendo un supporto nella realizzazione dei piani di crescita. 

Arcadia gestisce attualmente due fondi: Arcadia Small Cap, con una dotazione di Euro 53 milioni, e Arcadia 

Small Cap II, che ha chiuso la raccolta ad aprile 2019, con una dotazione complessiva di Euro 80 milioni. 

Entrambi i fondi sono stati sottoscritti da qualificati investitori istituzionali tra i quali figurano European 

Investment Fund, Banco BPM, Equiter, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Family Office, Casse di Previdenza, 

ed alcune importanti famiglie dell’imprenditoria italiana. La strategia di investimento è rivolta all’acquisizione 

di partecipazioni prevalentemente di controllo in piccole-medie imprese italiane rispondenti ai requisiti fissati 

dalla definizione di PMI della Commissione Europea (massimo 250 dipendenti, fatturato inferiore a Euro 50 

milioni o totale di bilancio non superiore a Euro 43 milioni), con una storia di successo e chiare prospettive 

di crescita futura. La creazione di valore delle aziende partecipate avviene mediante la focalizzazione 

strategica, la crescita della dimensione aziendale e la professionalizzazione della gestione, tipicamente senza 

il ricorso alla leva finanziaria.  

Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (www.azimutliberaimpresa.it) è una piattaforma integrata di prodotti e 

servizi dedicata a imprenditori e PMI da un lato e investitori e risparmiatori dall’altro, con l’obiettivo di 

favorire l’immissione di liquidità nell’economia reale al fine di stimolarne la crescita e renderla sostenibile 

nel tempo, offrendo al contempo opportunità di rendimento maggiori a risparmiatori e investitori. Azimut 

Libera Impresa comprende ad oggi otto fondi, tra cui alcuni operativi ed altri in fase di lancio, oltre a una serie 

di nuove iniziative che saranno varate nel corso dei prossimi mesi, per una raccolta complessiva di 1,5 miliardi 

di Euro a fine 2020. Recentemente Azimut Libera Impresa ha presentato Demos 1, il primo fondo chiuso di 

private equity retail al mondo, con un importo minimo di sottoscrizione pari a 5 mila Euro. Ha una dotazione 

di 350 milioni di Euro da investire in aziende italiane, con un fatturato compreso tra i 30 ed i 250 milioni di 

Euro ed un ticket di investimento per operazione dai 20 ai 60 milioni di Euro.    

 

 


